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 Scadenzario ambiente e sicurezza
 Calendario corsi

CTRL Macchine
Scopri come ottenere il software
gratuito per la gestione delle
manutenzioni
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Audit ambientale
Siamo in grado di esaminare minuziosamente la situazione degli
adempimenti ambientali in base alla vigente normativa.
Autorizzazioni ambientali
Offriamo assistenza per la corretta compilazione di tutte le istanze
autorizzative e per il loro rinnovo e aggiornamento.
Rifiuti
Forniamo consulenza in merito alla corretta applicazione della normativa
sui rifiuti (D.lgs. 152/06): trasporto, gestione, produzione, autorizzazioni,
end of waste, sottoprodotti, MPS, ecc…
Albo Gestori Ambientali
Offriamo consulenza per la richiesta di autorizzazione all’albo Gestori
ambientali nei rispettivi ambiti di competenza (trasporto rifiuti, attività di
bonifica, ecc…).
Analisi di Laboratorio
Il laboratorio convenzionato con la nostra struttura, accreditato da
ACCREDIA e conforme alla norma UNI CEI EEN ISO/IEC17025:2005, è in
grado di fornire tutto il servizio di campionamento e analisi chimiche e
microbiologiche su tutte le matrici ambientali e non solo.
Dichiarazione ambientale (MUD)
n. registrazioni su registro
carico-scarico rifiuti (dal 1.1 al
31.12 anno precedente)
fino a 50 registrazioni
da 50 a 100 registrazioni
superiori a 100 registrazioni

ASSOCIATI

NON ASSOCIATI

€ 100,00 + IVA +
€ 10.00 spese invio
€ 130,00 + IVA +
€ 10.00 spese invio
€ 160,00 + IVA +
€ 10.00 spese invio

€ 130,00 + IVA +
€ 10.00 spese invio
€ 160,00 + IVA +
€ 10.00 spese invio
€ 200,00 + IVA +
€ 10.00 spese invio
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Imballaggi
Effettuiamo l’analisi della situazione aziendale per la corretta
determinazione degli adempimenti nei confronti del CONAI e degli altri
consorzi di filiera. Elaboriamo tutte le pratiche collegate (iscrizione,
variazione, regolarizzazione) e presentiamo le dichiarazioni periodiche
previste dal regolamento CONAI.
ATTIVITÀ
Analisi dell’attività aziendale e
valutazione della corretta
posizione dell’impresa nei
confronti del CONAI
Redazione della pratica di
autodenuncia
Presentazione delle
dichiarazioni periodiche
pregresse
Altre pratiche
Mantenimento del servizio
dichiarazioni periodiche

ASSOCIATI

NON ASSOCIATI

GRATIS

40,00 € + IVA

GRATIS

40,00 € + IVA

80,00 € + IVA

100,00 € + IVA

60,00 € + IVA
Canone annuale
per dichiarazioni periodiche
da presentare con cadenza:
Annuale – 30,00 € + IVA
Trimestrale – 90,00 € + IVA
Mensile – 180,00 € + IVA

75,00 € + IVA
Canone annuale
per dichiarazioni periodiche
da presentare con cadenza:
Annuale – 40,00 € + IVA
Trimestrale – 120,00 € + IVA
Mensile – 240,00 € + IVA

Gas fluorurati
Supportiamo i soggetti obbligati alla compilazione della pratica di iscrizione
al registro nazionale Gas Fluorurati ed effettuiamo la dichiarazione annuale
ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all'anno precedente.
SERVIZI
Iscrizione al registro
Dichiarazione annuale

ASSOCIATI
60,00 € + IVA
30,00 € + IVA

NON ASSOCIATI
75,00 € + IVA
40,00 € + IVA

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE/RAEE)
Supportiamo le imprese nella pratica di iscrizione al registro nazionale AEE ed
effettuiamo la dichiarazione annuale delle apparecchiature immesse sul
mercato e di quelle riciclate/riutilizzate. Offriamo assistenza per l’adesione
dell’impresa produttrice di AEE ad un sistema collettivo per la gestione di AEE.
SERVIZI
Iscrizione al registro
Dichiarazione annuale

ASSOCIATI
60,00 € + IVA
30,00 € + IVA
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NON ASSOCIATI
75,00 € + IVA
40,00 € + IVA

Pile e accumulatori
Supportiamo le imprese nella pratica di iscrizione al registro nazionale PILE
ed effettuiamo la dichiarazione annuale dei dati relativi alle pile ed
accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente.
SERVIZI
Iscrizione al registro
Dichiarazione annuale

ASSOCIATI
60,00 € + IVA
30,00 € + IVA

NON ASSOCIATI
75,00 € + IVA
40,00 € + IVA

Siti contaminati e aree dismesse
Siamo in grado di predisporre tutta la documentazione necessaria alla
caratterizzazione di un sito, all’esecuzione delle indagini preliminari fino
alla stesura del Progetto di Bonifica. Viene garantita la partecipazione alle
riunioni (Conferenza dei Servizi) con gli enti di controllo e la Direzione
Lavori del cantiere di Bonifica.
Valutazione impatto acustico
In caso di realizzazione o potenziamento di attività produttive, i nostri
tecnici sono in grado di redigere il documento tecnico, richiesto e redatto
in fase di progettazione dell’opera, allo scopo di verificarne la compatibilità
acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi.
Risanamento Acustico
Supportiamo le imprese nella progettazione degli interventi di
risanamento acustico, fornendo soluzioni efficaci.

Riservato agli Associati
Confimi Apindustria Bergamo
 Sconto del 20% su tutti i servizi
 GRATIS! Audit Ambientale
 GRATIS! Regolarizzazione posizione CONAI
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Audit REACH, CLP, ADR
Il servizio prevede l'analisi completa della situazione aziendale in relazione
alla spedizione e movimentazione di merci pericolose secondo l’Accordo
ADR e in relazione alla conformità agli obblighi previsti ai sensi dei
Regolamenti (CE) 1907/2006 (REACH) e (CE) 1272/2008 (CLP). Tale
consulenza verrà erogata attraverso l’esecuzione delle seguenti attività:
 analisi della situazione aziendale dal punto di vista dei Regolamenti
REACH e CLP;
 definizione degli obblighi REACH-CLP in capo all’azienda;
 verifica documentale (analisi e valutazione delle Schede di
Sicurezza dei prodotti);
 analisi della tipologia di merci movimentate ai fini ADR;
 verifica dell’obbligo di nomina del “consulente sicurezza trasporti”
(c.d. consulente ADR);
 formazione ADR alle persone coinvolte nel trasporto di merci
pericolose.
Servizi REACH
Nato con l’obiettivo di migliorare la protezione della salute umana e
dell’ambiente attraverso una migliore conoscenza delle sostanze chimiche,
il REACH richiede alle imprese un costante impegno nell’ottemperare e
monitorare gli obblighi imposti dallo stesso regolamento. I servizi che
offriamo permettono di seguire in modo completo e organico gli aspetti
legati alle sostanze chimiche, anche in un’ottica preventiva:
 piani di sostituzione sostanze altamente pericolose;
 strategie di testing per la determinazione di SVHC e delle sostanze
soggette a restrizioni d’uso negli articoli;
 compilazione di schede dati di sicurezza (SDS);
 assistenza per la richiesta ed il rinnovo di un’autorizzazione;
 registrazione REACH delle materie prime.
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Preparazione dell’azienda alle ispezioni REACH
Il servizio consiste in:
 esecuzione di un competo audit REACH, CLP e ADR che terminerà con
la stesura della relazione finale contenente gli aspetti da mettere
eventualmente a norma prima dell’ispezione
 presenza del nostro esperto REACH durante l’ispezione.
Verifica Scheda di Dati di Sicurezza dei prodotti chimici
La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) è il documento che accompagna i
prodotti chimici classificati pericolosi e contiene le informazioni necessarie
agli utilizzatori per valutare il rischio chimico presente in azienda e
pianificare di conseguenza le misure necessarie per garantire la protezione
della salute umana e dell’ambiente e la sicurezza sul luogo di lavoro.
L’utilizzo di SDS non conformi per effettuare la valutazione del rischio è
sanzionabile ai sensi dell’art. 223 del D.lgs 81/08. Il servizio che offriamo è
utile a qualsiasi impresa manifatturiera che impiega sostanze chimiche nel
suo ciclo produttivo e consiste nel rilevamento puntuale delle non
conformità delle SDS e supporta l’azienda nella richiesta di spiegazioni al
fornitore. Il servizio può includere anche l’assistenza nella ricerca sul
mercato di alternative e la formazione del personale interno sulle modalità
di valutazione della conformità dei prodotti.
Servizi CLP
L’armonizzazione dei criteri per la classificazione di sostanze e miscele
richiede la conoscenza e la corretta applicazione del regolamento CLP. I
nostri servizi forniscono la consulenza necessaria per essere in regola:
 verifica della conformità aziendale al Regolamento CLP;
 definizione degli obblighi e degli adempimenti ai fini regolatori
 notifica delle miscele pericolose all’archivio preparati pericolosi
dell’ISS;
 strategie di testing e valutazione tossicologiche;
 notifica della classificazione ed etichettatura (C&L);
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Cosmetici
Il regolamento cosmetici (CE) n. 1223/2009, fornisce regole per assicurare
la sicurezza dei prodotti e del consumatore. I nostri servizi permettono di
adempiere agli obblighi imposti alle imprese produttrici:
 valutazione sicurezza prodotti cosmetici
 allestimento della documentazione informativa
 notifica del prodotto cosmetico
 notifica CLE e registrazione REACH delle materie prime;
 valutazioni tossicologiche;
 strategie di testing.
Speciale formazione REACH
Organizziamo corsi di formazione personalizzati per rendere il personale
aziendale in grado di gestire internamente gli aspetti operativi del REACH
(verifica conformità documentazione, procedure di accettazione/vendita
prodotti chimici, ecc…)
Servizio Seveso III
Classifichiamo gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, definiamo gli
adempimenti previsti dalla norma (D.Lgs. 105/15) e seguiamo l’impresa
nella compilazione della relativa documentazione.

Riservato agli Associati
Confimi Apindustria Bergamo
 Sconto del 20% su tutti i servizi
 GRATIS! Verifica conformità SDS prodotti chimici
(effettuato su un campione di max 3 schede)
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Audit sicurezza
Il check-up consiste in un sopralluogo presso la sede operativa dell'azienda
al fine di raccogliere tutti gli elementi necessari a delineare l'attività svolta.
Sulla base di tale analisi, il tecnico procede quindi alla verifica degli
adempimenti normativi cui l'azienda è soggetta. Tutte le situazioni non
conformi vengono quindi segnalate al datore di lavoro fornendo,
contestualmente, indicazioni sul percorso da intraprendere per
ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa.
Il nostro staff tecnico può quindi supportare l'azienda nel processo di
implementazione di quanto necessario per regolarizzare la situazione
aziendale.
Consulenza per la valutazione dei rischi e analisi strumentali
La normativa obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi al quale i
lavoratori sono esposti. Il datore di lavoro deve poi documentare tale
valutazione attraverso la redazione di un apposito documento, il
Documento di Valutazione dei Rischio (DVR). I nostri tecnici sono in grado
di supportare il datore di lavoro in questo fondamentale compito, per
l’identificazione dei rischi e la successiva valutazione. Il servizio
comprende:
 sopralluogo presso la sede operativa dell'azienda
 raccolta degli elementi necessari per la Valutazione dei Rischi:
- rischi generali (attrezzature, ambienti di lavoro, donne in stato di
gravidanza);
- rischio incendio;
- piano di emergenza;
- rischio chimico;
- campionamento e analisi degli inquinanti aerodispersi;
- rischi atmosfere esplosive (ATEX);
- rischi fisici (rumore, vibrazioni, CEM, ROA)
- misurazione strumentale dei rischi fisici (es. fonometrie,
vibrometrie, ecc…)
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Certificati di prevenzione incendi (CPI)
I nostri tecnici sono in grado di supportare l’azienda nella pratica per
l’ottenimento del CPI. Il servizio può includere su richiesta la
predisposizione di planimetrie, l’assistenza successiva all'approvazione del
progetto per l'adeguamento dell'azienda e la predisposizione del
documento che autocertifica l'adeguamento dell'azienda.
Sorveglianza sanitaria
Il centro medico convenzionato con la nostra struttura si avvale di Medici
Competenti, infermieri e tecnici qualificati. Il controllo delle scadenze di
visite ed esami, così come i rapporti tra l'azienda e il personale
medico/paramedico di riferimento, sono a carico della segreteria del
centro. Tutti gli accertamenti sanitari possono essere effettuati presso
l'azienda, anche nel caso in cui sia necessario eseguire accertamenti
diagnostici che richiedano l'impiego di strumentazione sofisticate. Il centro
dispone infatti di unità mobili attrezzate.
Incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP)
Affidare l’incarico di RSPP ad un tecnico esperto è una scelta vantaggiosa
per l’azienda che ha la possibilità di essere supportata in modo qualificato
in compiti delicati come l’identificazione dei fattori di rischio e la loro
valutazione. L’RSPP inoltre monitora l'implementazione di quanto
contenuto nella valutazione dei rischi, verifica dell'attuazione delle misure
di prevenzione e protezione individuale, programma ed attua programmi
di informazione e formazione dei lavoratori.
Gestione sicurezza
Il servizio consiste nell’affidare ad un tecnico esperto la gestione degli
aspetti operativi della sicurezza in azienda. In particolare il servizio
comprende:
 il monitoraggio e l'implementazione di quanto contenuto nella
valutazione dei rischi;
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 la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
individuale;
 il programma della informazione e formazione dei lavoratori;
 il controllo sulla corretta attuazione del piano sanitario;
 la programmazione degli adempimenti per i nuovi assunti;
 l’aggiornamento della valutazione dei rischi e dei rischi specifici.
Piano manutenzione attrezzature
A partire dai manuali d’uso e manutenzione e dai colloqui con i
responsabili delle manutenzioni interni all’azienda, viene effettuata la
redazione del piano dei controlli e delle manutenzioni delle attrezzature
aziendali sulla base del modello convalidato da ATS Bergamo e INAIL
Bergamo e riportato nel manuale “Progettare e attuare un piano di
controllo e manutenzione delle attrezzature da lavoro”. Il servizio
comprende l’addestramento all’uso del software per la gestione delle
manutenzioni “CTRL MACCHINE”. Il software è gratuito!

Riservato agli Associati
Confimi Apindustria Bergamo
 Sconto del 20% su tutti i servizi
 GRATIS! Audit Sicurezza
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Verifiche strumentali
VERIFICHE DI IMPIANTI DI TERRA
per verificare l’effettiva efficacia dell’impianto di terra e del corretto
funzionamento degli strumenti di protezione, non solo perché obbligatorio
ma soprattutto per la sicurezza delle persone.
Listino verifiche periodiche straordinarie previste dal D.P.R. 462/01
Potenza contrattuale
(rilevata da bolletta)
Fino a 10 kW
Da 11 a 50 kW
Da 51 a 75 kW
Da 76 a 100 kW
Da 101 a 150 kW
Da 151 a 200 kW
Da 201 a 250 kW
Da 251 a 300 kW
Da 301 a 400 kW
Da 401 a 500 kW

Prezzo
€ 210,00
€ 260,00
€ 360,00
€ 460,00
€ 510,00
€ 610,00
€ 660,00
€ 710,00
€ 810,00
€ 910,00

Il prezzo è comprensivo di costi per la sicurezza previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, siamo in grado di fornire a condizioni e costi competitivi verifiche
strumentali per
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO Volte ad accertare:
- La conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante
- Lo stato di manutenzione e conservazione
- Il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal
fabbricante
- L’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo
CAMPI ELETTROMAGNETICI per accertare il grado di protezione alle
esposizioni a campi elettromagnetici, magnetici ed elettromagnetici.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI per accertare l’efficienza di tutte le sue
componenti dai singoli moduli agli inverter.
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CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO e INAIL Sede territoriale di Bergamo
mettono a disposizione gratuitamente il software “CTRL Macchine” per
la gestione della manutenzione delle attrezzature di lavoro.
Il software è un vero e proprio gestionale che, oltre ad organizzare il piano
delle manutenzioni delle attrezzature e degli impianti, permette di:
 avere sempre sotto controllo le manutenzioni in scadenza;
 visualizzare e stampare il calendario delle manutenzioni da effettuare
nel periodo di tempo desiderato, applicando diverse tipologie di filtri
(es. visualizza solo manutenzioni di una macchina, di un reparto, in
carico ad un manutentore, ecc…);
 conservare e rintracciare in un unico punto, i documenti relativi alle
attrezzatura (es. manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione di
conformità, fatture di acquisto, di vendita e di manutenzione, check
list per i controlli periodici, ecc…);
 tenere sotto controllo il numero delle manutenzioni effettuate e il
numero dei guasti di un’attrezzatura, i tempi e i costi sostenuti
complessivamente o per tipologia di manutenzione.
Il software è scaricabile gratuitamente sul sito www.ctrlmaccchine.it
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Di seguito si riportano alcune
funzionamento del software:

schermate

Crea l’anagrafica delle tue attrezzature

Crea il piano delle manutenzioni

Controlla e gestisci le manutenzioni in scadenza
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esemplificative

del

ADEMPIMENTO

SCADENZA

INFORMAZIONI
GENNAIO

CONTROLLO
APPARECCHIATURE
CONTENENTI FGAS

1

DICHIARAZIONE
PRODUTTORI

1

PILE E
ACCUMULATORI:
DIVIETI CADMIO E
MERCURIO

1

SISTRI: IN VIGORE
SANZIONI

1

Gli operatori devono controllare le apparecchiature contenenti
quantità di fgas pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 eq. Sono
escluse le apparecchiature fino a 10 tonnellate di CO2 eq. se
etichettate come “ermeticamente sigillate”.
(Rif. Reg. UE 517/2014)
Gli importatori ed i produttori di apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore
contenenti hfc dovranno redigere la dichiarazione di conformità
e conservare la documentazione previste. dagli articoli 1 e 2 del
(Rif. Reg. UE n.879/2016)
Divieto di immissione sul mercato di batterie portatili e
accumulatori contenenti cadmio destinati ad essere utilizzati in
utensili elettrici senza fili.
(Rif. D.lgs 27/2016)
Salvo proroghe* entrano in vigore le sanzioni per i soggetti
obbligati che non utilizzano o utilizzano in modo erroneo il
SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
www.sistri.it
*si segnala che negli anni precedenti le sanzioni sono state posticipate con
decreto emanato a ridosso della loro entrata in vigore.

DICHIARAZIONE
SEMESTRALE
POLIECO

15

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

CONAI
IMPORT/EXPORT

20

DENUNCIA SCARICHI
UNIACQUE

31

I produttori e importatori (cat. A) di beni in polietilene
effettuano la dichiarazione periodica e versano il relativo
contributo.
www.polieco.it
- I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano:
- dichiarazione annuale per l’anno precedente
- oppure, dichiarazione trimestrale del trimestre precedente
- oppure, dichiarazione mensile per il mese precedente
www.conai.org
Compilare la procedura compensazione import/export.
www.conai.org
I titolari di scarichi di acque reflue industriali che hanno come
gestore UNIACQUE, comunicano al gestore stesso gli elementi
necessari per determinare la tariffa.
www.uniacque.bg.it
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ADEMPIMENTO

SCADENZA

INFORMAZIONI
FEBBRAIO

ALBO GESTORI
AMBIENTALI:
TRASPORTATORI
TRANSFRONTALIERI

12

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

RELAZIONE
ANNUALE AMIANTO

28

RICHIESTA
RIMBORSO CONAI

28

RIDUZIONE DEL
TASSO MEDIO DI
TARIFFA INAIL
(OT/24)

28

CONSEGNA
RELAZIONE
ANNUALE ADR

28

GESTORI IMPIANTI
RECUPERO PILE E
ACCUMULATORI

28

DENUNCIA SCARICHI
INDUSTRIALI

28

Le imprese già iscritte nella cat.6 dell'Albo Nazionale Gestori
Ambientali in devono presentare la nuova domanda
d'iscrizione.
(Rif. Delibere n.3/2010, 3/2011 e 1/2012)
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/
- I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano la dichiarazione mensile per il mese precedente.
www.conai.org
Imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o
svolgono attività di smaltimento o di bonifica presentano la
relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.
www.ats-bg.it
Le imprese che esportano imballaggi pieni o vuoti:
- richiedono il rimborso per le esportazioni dell’anno
precedente;
- richiedono il plafond di esenzione per l’anno in corso.
www.conai.org
Le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in
aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia,
possono richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL
presentando il modulo OT/24.
www.inail.it
Il consulente per la sicurezza dei trasporti consegna al datore di
lavoro, che la conserva per 5 anni, una relazione nella quale
indica le eventuali modifiche procedurali e strutturali
necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto,
carico e scarico di merci pericolose. (rif. Circolare Prot. n. 10898
DIV 3/E del 5 aprile 2011, Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti ).
I gestori di impianti di recupero e trattamento di rifiuti di pile
accumulatori devono comunicare al centro di coordinamento i
dati relativi ai quantitativi trattati nell’anno precedente.
www.cdcnpa.it
I titolari di scarichi di acque reflue industriali comunicano al
proprio gestore del servizio idrico (Hidrogest, Cogeide) gli
elementi necessari per determinare la tariffa (L.R. n.25/81)

14

ADEMPIMENTO

SCADENZA

INFORMAZIONI
MARZO

DENUNCIA
PRODOTTI
CONTENENTI COV

1

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

COMUNICAZIONE
TRIMESTR. ORSO
IMPIANTI RIFIUTI

31

COMUNICAZIONE
PILE E
ACCUMULATORI

31

RICHIESTA
FORFETTIZZAZIONE
CONAI

31

DENUNCIA ACQUE
PRELEVATE

31

CANONE
CONCESSIONE
ACQUA PUBBLICA

31

COMUNICAZIONE
SOSTANZE
DANNOSE PER
L’OZONO

31

COMUNICAZIONE
GRANDI IMPIANTI DI
COMBUSTIONE

31

I produttori, gli importatori e i distributori devono denunciare
alla CCIAA i quantitativi immessi sul mercato nell’anno
precedenti di prodotti contenenti COV (pitture, vernici e
prodotti di carrozzeria).
http://www.bg.camcom.gov.it
- I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano la dichiarazione mensile per il mese precedente.
www.conai.org
I gestori di impianti di trattamento rifiuti comunicano alla
Regione attraverso l’applicativo O.R.SO i dati relativi al
trimestre di riferimento (frequenza trimestrale, entro 90 gg
dalla fine del trimestre precedente).
www.arpalombardia.it
I produttori di pile e accumulatori comunicano alla CCIAA i dati
relativi ai prodotti immessi sul mercato l’anno precedente.
http://www.bg.camcom.gov.it
Imprese produttrici di talune tipologie di imballaggi richiedono:
- forfettizzazione del contributo per etichette;
- forfettizzazione del contributo per imballaggi di sughero;
- particolare procedura di dichiarazione per erogatori
meccanici.
www.conai.it
Coloro che derivano acque pubbliche (da pozzo, sorgente o corso
d'acqua superficiale) per uso connesso ad attività aventi fini di
lucro sono tenuti a presentare alla Provincia di Bergamo la
denuncia annuale delle acque derivate nell’anno precedente.
www.provincia.bergamo.it
Le aziende che prelevano acque da pozzi, sorgenti, corsi d’acqua
superficiali devono versare alla Regione i canoni per l’uso delle
acque nel territorio lombardo.
www.reti.regione.lombardia.it
I produttori, gli esportatori e gli importatori di sostanze dannose
per l’ozono presentano al Min. ambiente i dati relativi all’anno
precedente (Reg. CE 1005/2009).
www.minambiente.it
Dichiarazione annuale all’ISPRA dei quantitativi di olio
combustibile pesante importato nell’anno precedente e il
relativo contenuto di zolfo.
www.isprambiente.gov.it
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ADEMPIMENTO

SCADENZA

COMUNICAZIONE
DEPOSITI FISCALI DI
COMBUSTIBILI

31

BONUS AMIANTO

31

COMUNICAZIONE
GAS FLUORURATI
(FGAS)

31

INFORMAZIONI
Dichiarazione annuale all’ISPRA dei quantitativi di combustibili
prodotti e importati nell’anno precedente e il relativo
contenuto di zolfo.
www.isprambiente.gov.it
Termine per la presentazione al Ministero dell’ambiente della
domanda per il riconoscimento del bonus amianto.
www.minambienteamianto.ancitel.it
Determinate categorie di produttori, importatori, esportatori di
fgas dichiarano i quantitativi di FGAS gestiti nell’anno
precedente.
https://bdr.eionet.europa.eu
APRILE
I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
Gli utilizzatori, i distributori, i gestori dei rifiuti di beni in
polietilene effettuano la dichiarazione periodica e versano il
contributo annuale.
www.polieco.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano:
- la dichiarazione mensile per il mese precedente
- oppure, dichiarazione trimestrale del trimestre precedente
www.conai.org
Le imprese che esportano più imballaggi di quelli importati
possono effettuare la dichiarazione aziende esportatrice netta.
www.conai.org
- Le imprese dichiarano le informazioni relative ai dei rifiuti
speciali prodotti e smaltiti nell’anno precedente.
- Le imprese produttrici di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE) e loro consorzi dichiarano le le
informazioni relative alle AEE immesse sul mercato nell’anno
precedente.
- I gestori di rifiuti di AEE (RAEE) dichiarano le informazioni
relative ai RAEE gestiti nell’anno precedente.
- I gestori di veicoli fuori uso (VFU) dichiarano le informazioni
relative ai VFU gestiti nell’anno precedente.
http://mud.ecocerved.it/
Le imprese iscritte all’albo nazionale gestori ambientali versano
il diritto annuale di iscrizione.
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/
I soggetti obbligati versano il contributo annuale per la
copertura dei costi di funzionamento del sistema.
www.sistri.it
-

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
ANNUALE POLIECO

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

CONAI:
ESPORTATORI NETTI

30

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE MUD

30

DIRITTO ANNUALE
ALBO GESTORI
AMBIENTALI

30

CONTRIBUTO
ANNUALE SISTRI

30
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ADEMPIMENTO

SCADENZA

DIRITTO ANNUALE
ATTIVITÀ DI
RECUPERO
SEMPLIFICATA

30

DICHIARAZIONE
E-PRTR

30

DICHIARAZIONE
AIDA

30

COMUNICAZIONE
ANNUALE ORSO
IMPIANTI RIFIUTI

30

INFORMAZIONI
Le imprese che effettuano attività di recupero in regime di
procedura semplificata versano alla Provincia il diritto di
iscrizione annuale.
www.provincia.bergamo.it/
I gestori dei complessi IPPC (AIA) (reg. UE 166/200 - elenco
impianti AIA IPPC) devono effettuare la comunicazione annuale
dei trasferimenti di inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo.
www.eprtr.it
I gestori dei complessi IPPC (AIA), compilano l’applicativo AIDA
per comunicare i dati dei controlli e dei consumi dell’anno
precedente.
www.arpalombardia.it/aida/
I gestori di impianti di trattamento rifiuti comunicano alla
Regione attraverso l’applicativo O.R.SO i dati relativi ai rifiuti in
entrata e in uscita nell’anno precedente.
www.arpalombardia.it
MAGGIO

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

REACH: TERMINE
PER LA PREREGISTRAZIONE
TARDIVA

31

COMUNICAZIONE
FGAS

31

CONGUAGLIO
CONTRIBUTO PFU

31

- I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano la dichiarazione mensile per il mese precedente.
www.conai.org
Termine entro il quale i produttori e gli importatori di sostanze
chimiche possono effettuare la preregistrazione tardiva di una
sostanza. La pre-registrazione può essere fatta entro 6 mesi
dal superamento della soglia di una tonnellata all’anno di
sostanza prodotta/importata ed è valida fino al 31/05/2018.
Dopo tale data la preregistrazione non avrà più valore e sarà
necessario procedere alla vera e propria registrazione della
sostanza in questione.
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/registrazione-2018
Il proprietario, o suo delegato, dell’impianto di
refrigerazione/condizionamento/ pompa di calore/ sistemi
antincendio con almeno 3 kg di FGAS, comunicano la quantità
di emissioni dell’anno precedente.
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
I produttori e gli importatori di pneumatici che aderiscono al
consorzio devono effettuare il conguaglio del contributo
ambientale per la gestione dei PFU che trasferiscono
mensilmente al consorzio.
www.pneumaticifuoriuso.it
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ADEMPIMENTO

SCADENZA

COMUNICAZIONE
ANNUALE PFU

31

DICHIARAZIONE
EMISSIONI ED
ENERGIA

31

DICHIARAZIONE
NON ADERENTI AL
CONAI

31

INFORMAZIONI
I produttori o importatori di PFU devono dichiarare all’autorità
competente, la quantità e la tipologia degli pneumatici immessi
sul mercato del ricambio nell’anno precedente e la quantità, le
tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU
provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell’anno
precedente.
www.pneumaticifuoriuso.it
I gestori dei grandi impianti di combustione comunicano a ISPRA
i dati relativi alle emissioni totali e alla quantità totale di energia
prodotta da talune fonti di energia, relativamente all’anno
precedente.
www.isprambiente.gov.it
Produttori di imballaggi non aderenti al CONAI o ad altro
consorzio di recupero devono presentare al CONAI stesso una
relazione sulla gestione di imballaggi relativa all’anno
precedente.
www.conai.it
GIUGNO

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

TERMINE SANZIONI
RIDOTTE MUD

29

COMUNICAZIONE
TRIMESTR. ORSO
IMPIANTI RIFIUTI

30

DICHIARAZIONE
FOTOVOLTAICO

30

REACH:
AGGIORNAMENTO
ELENCO SVHC

Entro il 30

- I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano la dichiarazione mensile per il mese precedente.
www.conai.org
Termine ultimo per presentare la dichiarazione MUD con
l’applicazione di sanzioni ridotte.
http://mud.ecocerved.it/
I gestori di impianti di trattamento rifiuti comunicano alla
Regione attraverso l’applicativo O.R.SO i dati relativi al
trimestre di riferimento (frequenza trimestrale, entro 90 gg
dalla fine del trimestre precedente).
www.arpalombardia.it
I titolari di impianti fotovoltaici trasmettono al GSE la
dichiarazione annuale di consumo relativa alla produzione di
energia dell’anno precedente già trasmessa all’agenzia delle
dogane (servizio telematico EDI).
www.gse.it
Nei mesi di giugno e dicembre viene aggiornato l’elenco delle
sostanze
estremamente
preoccupanti
candidate
all’autorizzazione.
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
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ADEMPIMENTO

SCADENZA

INFORMAZIONI
LUGLIO

CONAI
SEMPLIFICATA
ESPOSITORI MERCI
FGAS:
CERTIFICAZIONE
OPERATORI CELLE
FRIGO SU VEICOLI

1

1

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
SEMESTRALE
POLIECO

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

Si applicano i criteri di classificazione degli espositori di merce
previsti dalla Delibera CdA CONAI del 25 novembre 2015.
www.conai.it
Il personale che effettua operazioni su celle frigo installate su
autocarri e rimorchi devono essere certificate (Reg.
UE/517/2014.
http://www.fgas.it/
- I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori e importatori (cat. A) di beni in polietilene
effettuano la dichiarazione periodica e versano il relativo
contributo.
www.polieco.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano:
- la dichiarazione mensile per il mese precedente
- oppure, dichiarazione trimestrale del trimestre precedente
www.conai.org
AGOSTO
I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
Data dalla quale l'immissione sul mercato e l'uso di tali
sostanze è vietata a meno che non si applica
un'esenzione o viene concessa un'autorizzazione:
- Arsenic acid
- Bis(2-methoxyethyl) ether
- Formaldehyde, oligomeric reaction products with
aniline
-

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

REACH: SOSTANZE
SOGGETTE AD
AUTORIZZAZIONE

22

https://echa.europa.eu

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano la dichiarazione mensile per il mese precedente.
www.conai.org
SETTEMBRE

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

- I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
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ADEMPIMENTO

SCADENZA

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

COMUNICAZIONE
ONERI PFU

30

RAEE: VERSAMENTO
ONERI PER
COMITATO DI
VIGILANZA

30

COMUNICAZIONE
TRIMESTR. ORSO
IMPIANTI RIFIUTI

30

INFORMAZIONI
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano la dichiarazione mensile per il mese precedente.
www.conai.org
I produttori, gli importatori di pneumatici o loro consorzi
comunicano al comitato dii gestione dei PFU la stima degli oneri
per la determinazione del contributo ambientale di gestione per
l’anno successivo.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori di AEE versano entro tale data il contributo a
copertura degli oneri a copertura dei costi di funzionamento del
comitato di vigilanza sulla gestione ei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile e accumulatori.
https://www.registroaee.it/News#1909-quote-di-mercato-etariffe
I gestori di impianti di trattamento rifiuti comunicano alla
Regione attraverso l’applicativo O.R.SO i dati relativi al
trimestre di riferimento (frequenza trimestrale, entro 90 gg
dalla fine del trimestre precedente).
www.arpalombardia.it
OTTOBRE
I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano:
- la dichiarazione mensile per il mese precedente
- oppure, dichiarazione trimestrale del trimestre precedente
www.conai.org
I produttori e gli importatori di pneumatici o loro consorzio
comunicano al Min. Ambiente l’importo del contributo
ambientale di gestione dei PFU per l’anno successivo.
www.pneumaticifuoriuso.it
-

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

COMUNICAZIONE
CONTRIBUTO
ANNUALE PFU

31

NOVEMBRE
I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano la dichiarazione mensile per il mese precedente.
www.conai.org
-

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

20

ADEMPIMENTO
DICHIARAZIONE
GESTIONE PFU
ATTRAVERSO
GESTORE
AUTORIZZATO
DOMANDA
ISCRIZIONE ELENCO
GESTORI PFU

SCADENZA

30

30

INFORMAZIONI
I produttori o importatori di pneumatici possono affidare la
gestione PFU a gestore autorizzato e lo dichiarano al Min.
Ambiente.
www.pneumaticifuoriuso.it
I soggetti interessati fanno domanda per essere inseriti
nell’elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta e gestione dei
PFU a fine vita.
www.pneumaticifuoriuso.it
DICEMBRE

GESTIONE
PNEUMATICI FUORI
USO (PFU)

15

DICHIARAZIONE
PERIODICA CONAI

20

COMUNICAZIONE
TRIMESTR. ORSO
IMPIANTI RIFIUTI

30

- I venditori di veicoli effettuano la dichiarazione mensile dei
veicoli immatricolati e venduti nel mese precedente
- I soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU effettuano
la dichiarazione mensile dei servizi svolti al fondo ACI.
www.pneumaticifuoriuso.it
I produttori e gli importatori di imballaggi pieni o vuoti
effettuano la dichiarazione mensile per il mese precedente.
www.conai.org
I gestori di impianti di trattamento rifiuti comunicano alla
Regione attraverso l’applicativo O.R.SO i dati relativi al
trimestre di riferimento (frequenza trimestrale, entro 90 gg
dalla fine del trimestre precedente).
www.arpalombardia.it
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Il servizio formazione offre un’ampia gamma di corsi per l’ottemperamento
degli obblighi di legge e per la conoscenza e la diffusione delle novità
normative. Vengono proposti corsi a calendario, interaziendali, e corsi
aziendali.
Nell’erogazione di corsi, dove il numero dei partecipanti lo consenta, viene
privilegiata la formazione in azienda in modo da progettare con e per
l’azienda interventi commisurati alle peculiarità del committente.
Il servizio Formazione, accreditato in Regione Lombardia e certificato ISO
9001, affianca in ogni fase le piccole e medie imprese nella
richiesta/gestione/utilizzo di finanziamenti sia attraverso fondi
Interprofessionali che bandi nazionali/regionali/provinciali.

Riservato agli Associati
Confimi Apindustria Bergamo
 Sconto di circa il 20% su tutti i corsi
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Calendario corsi 2018
RSPP DATORI DI LAVORO
RSPP DATORI DI LAVORO – ALTO RISCHIO

RSPP DATORI DI LAVORO – MEDIO RISCHIO

RSPP DATORI DI LAVORO – BASSO RISCHIO
AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI
LAVORO – ALTO RISCHIO
AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI
LAVORO – MEDIO RISCHIO
AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI
LAVORO – BASSO RISCHIO
RSPP/ASPP
ASPP/RSPP
MODULO A
ASPP/RSPP
MODULO B
Modulo B-SP2
Cave - Costruzioni
Modulo B-SP3
Sanità residenziale
Modulo B-SP4
Chimico - Petrolchimico
RSPP
MODULO C
AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP

RLS
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA

INIZIO CORSO
27/02/2018
04/06/2018
02/10/2018
27/02/2018
04/06/2018
02/10/2018
27/02/2018
04/06/2018
02/10/2018
27/02/2018
04/06/2018
02/10/2018
27/02/2018
04/06/2018
02/10/2018
27/02/2018
04/06/2018
02/10/2018

PREZZO a persona + iva
Associati Euro 720,00
Non associati Euro 940,00
Associati Euro 480,00
Non associati Euro 620,00
Associati Euro 240,00
Non associati Euro 310,00
Associati Euro 240,00
Non associati Euro 310,00
Associati Euro 180,00
Non associati Euro 240,00
Associati Euro 120,00
Non associati Euro 160,00

INIZIO CORSO
01/02/2018
21/09/2018
27/02/2018
08/10/2018
12/04/2018
09/11/2018
11/04/2018
15/11/2018
02/05/2018
08/11/2018
15/05/2018
22/11/2018
Dal 31/01/2018 al
11/07/2018
Dal 19/09/2018 al
20/12/2018

PREZZO a persona + iva
Associati Euro 420,00
Non associati Euro 590,00
Associati Euro 670,00
Non associati Euro 940,00
Associati Euro 230,00
Non associati Euro 320,00
Associati Euro 170,00
Non associati Euro 240,00
Associati Euro 230,00
Non associati Euro 320,00
Associati Euro 360,00
Non associati Euro 500,00

INIZIO CORSO
30/01/2018
07/05/2018
17/10/2018
27/11/2018
Dal 31/01/2018 al
11/07/2018
Dal 19/09/2018 al
20/12/2018

PREZZO a persona + iva
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Associati Euro 80,00
Non associati Euro 100,00

Associati Euro 400,00
Non associati Euro 500,00

Associati Euro 80,00
Non associati Euro 100,00

DIRIGENTI

INIZIO CORSO PREZZO a persona

FORMAZIONE PER I DIRIGENTI PER LA
SICUREZZA

27/02/2018
04/06/2018
02/10/2018

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER I
DIRIGENTI PER LA SICUREZZA

27/02/2018
04/06/2018
02/10/2018

LAVORATORI

FORMAZIONE BASE E SPECIFICA DEI
LAVORATORI
ALTO RISCHIO

FORMAZIONE BASE E SPECIFICA DEI
LAVORATORI
MEDIO RISCHIO

FORMAZIONE BASE E SPECIFICA DEI
LAVORATORI
BASSO RISCHIO

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI
LAVORATORI

ANTINCENDIO

BASSO RISCHIO

MEDIO RISCHIO

Associati Euro
240,00 + iva
Non associati Euro
310,00 + iva
Associati Euro
120,00 + iva
Non associati Euro
160,00 + iva

PREZZO aziendale
per un massimo di
15 partecipanti
Associati Euro
1600,00 + iva
Non associati Euro
1900,00 + iva
Associati Euro
700,00 + iva
Non associati Euro
900,00 + iva

PREZZO a persona

PREZZO aziendale
per un massimo di
20 partecipanti

Associati Euro
200,00 + iva
Non associati Euro
260,00 + iva

Associati Euro
1600,00 + iva
Non associati Euro
1900,00 + iva

Associati Euro
150,00 + iva
Non associati Euro
195,00 + iva

Associati Euro
1200,00 + iva
Non associati Euro
1500,00 + iva

Associati Euro
100,00 + iva
Non associati Euro
130,00 + iva

Associati Euro
800,00 + iva
Non associati Euro
1000,00 + iva

Associati Euro
100,00 + iva
Non associati Euro
130,00 + iva

Associati Euro
700,00 + iva
Non associati Euro
900,00 + iva

INIZIO CORSO PREZZO a persona

PREZZO aziendale
per un massimo di
15 partecipanti

INIZIO CORSO
24/01/2018
10/04/2018
27/06/2018
19/09/2018
19/11/2018
24/01/2018
10/04/2018
27/06/2018
19/09/2018
19/11/2018
24/01/2018
10/04/2018
27/06/2018
19/09/2018
19/11/2018
24/01/2018
10/04/2018
27/06/2018
19/09/2018
19/11/2018

13/02/2018
04/05/2018
12/07/2018
28/09/2018
10/12/2018
13/02/2018
04/05/2018
12/07/2018
28/09/2018
10/12/2018
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Associati Euro
60,00 + iva
Non associati Euro
80,00 + iva

Associati Euro
400,00 + iva
Non associati Euro
500,00 + iva

Associati Euro
160,00 + iva
Non associati Euro
220,00 + iva

Associati Euro
1000,00 + iva
Non associati Euro
1300,00 + iva

AGGIORNAMENTO BASSO RISCHIO

AGGIORNAMENTO MEDIO RISCHIO

PRIMO SOCCORSO

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO –
GRUPPO A (ALTO RISCHIO)

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO –
GRUPPO B-C (MEDIO-BASSO RISCHIO)

AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO – GRUPPO A (ALTO
RISCHIO)

AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO – GRUPPO B-C (MEDIOBASSO RISCHIO)

PREPOSTI

FORMAZIONE PER I PREPOSTI ALLA
SICUREZZA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER I
PREPOSTI ALLA SICUREZZA

02/03/2018
08/05/2018
22/06/2018
25/09/2018
12/12/2018
02/03/2018
08/05/2018
22/06/2018
25/09/2018
12/12/2018

Associati Euro
60,00 + iva
Non associati Euro
80,00 + iva

Associati Euro
400,00 + iva
Non associati Euro
500,00 + iva

Associati Euro
140,00 + iva
Non associati Euro
180,00 + iva

Associati Euro
800,00 + iva
Non associati Euro
1000,00 + iva

PREZZO a persona

PREZZO aziendale
per un massimo di
15 partecipanti

Associati Euro
230,00 + iva
Non associati Euro
300,00 + iva

Associati Euro
1600,00 + iva
Non associati Euro
1900,00 + iva

Associati Euro
170,00 + iva
Non associati Euro
220,00 + iva

Associati Euro
1200,00 + iva
Non associati Euro
1500,00 + iva

Associati Euro
90,00 + iva
Non associati Euro
120,00 + iva

Associati Euro
700,00 + iva
Non associati Euro
900,00 + iva

Associati Euro
60,00 + iva
Non associati Euro
80,00 + iva

Associati Euro
400,00 + iva
Non associati Euro
500,00 + iva

INIZIO CORSO PREZZO a persona

PREZZO aziendale
per un massimo di
15 partecipanti

INIZIO CORSO
19/02/2018
03/05/2018
10/07/2018
20/09/2018
12/12/2018
19/02/2018
03/05/2018
10/07/2018
20/09/2018
12/12/2018
26/02/2018
10/05/2018
17/07/2018
27/09/2018
19/12/2018
26/02/2018
10/05/2018
17/07/2018
27/09/2018
19/12/2018

01/02/2018
04/04/2018
26/06/2018
03/10/2018
30/11/2018
01/02/2018
04/04/2018
26/06/2018
03/10/2018
30/11/2018
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Associati Euro
100,00 + iva
Non associati Euro
130,00 + iva

Associati Euro
800,00 + iva
Non associati Euro
1000,00 + iva

Associati Euro
100,00 + iva
Non associati Euro
130,00 +iva

Associati Euro
600,00 + iva
Non associati Euro
800,00 + iva

CARRELLI ELEVATORI

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DEI CARRELLI
INDUSTRIALI SEMOVENTI

PIATTAFORME
ADDETTI ALL’UTILIZZO DI
PIATTAFORME ELEVABILI CON O SENZA
STABILIZZATORI

ADDETTI ALL’UTILIZZO DI
PIATTAFORME ELEVABILI CON E SENZA
STABILIZZATORI

AGGIORNAMENTO ADDETTI
ALL’UTILIZZO DI PIATTAFORME
ELEVABILI CON O SENZA
STABILIZZATORI
PES/PAV

ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI

PREZZO aziendale
INIZIO CORSO PREZZO a persona per un massimo di 6
partecipanti
20/02/2018
16/04/2018
Associati Euro
Associati Euro
22/05/2018
240,00 + iva
1200,00 + iva
04/07/2018 Non associati Euro Non associati Euro
18/09/2018
300,00 + iva
1500,00 + iva
03/12/2018
05/03/2018
Associati Euro
Associati Euro
20/04/2018
80,00 + iva
400,00 + iva
06/06/2018
Non associati Euro Non associati Euro
24/09/2018
100,00 + iva
500,00 + iva
29/11/2018
INIZIO CORSO PREZZO a persona
15/02/2018
17/05/2018
18/07/2018
18/09/2018
03/12/2018
15/02/2018
17/05/2018
18/07/2018
18/09/2018
03/12/2018
13/03/2018
18/06/2018
26/09/2018
17/12/2018

Associati Euro
160,00 + iva
Non associati Euro
200,00 + iva

Associati Euro
800,00 + iva
Non associati Euro
1000,00 + iva

Associati Euro
200,00 + iva
Non associati Euro
250,00 + iva

Associati Euro
1000,00 + iva
Non associati Euro
1200,00 + iva

Associati Euro
80,00 + iva
Non associati Euro
100,00 + iva

Associati Euro
400,00 + iva
Non associati Euro
500,00 + iva

INIZIO CORSO PREZZO a persona

21/03/2018
16/10/2018
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PREZZO aziendale
per un massimo di
6 partecipanti

Associati Euro
240,00 + iva
Non associati Euro
310,00 + iva

PREZZO aziendale
per un massimo di
15 partecipanti
Associati Euro
1600,00 + iva
Non associati Euro
1900,00 + iva

Ulteriori tipologie di corsi non in calendario che possono essere svolti in
azienda. Ad esempio:
HACCP
ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE

BLSD
CORSO BLSD – USO DEFIBRILLATORE

LAVORI IN QUOTA
ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA E DPI DI III CATEGORIA

CARROPONTE
ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARROPONTE

PONTEGGI
ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE
PONTEGGI
AGGIORNAMENTO ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E
TRASFORMAZIONE PONTEGGI
ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL TRABATTELLO
ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL TRABATTELLO

TRAFFICO VEICOLARE
ADDETTI ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
PREPOSTI ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
AGGIORNAMENTO
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PREZZO aziendale
fino a 15 partecipanti
Associati €400,00 + iva
Non associati € 500,00 + iva
PREZZO aziendale
Fino a 6 partecipanti
Associati € 600,00 + iva
Non associati € 720,00 + iva
PREZZO aziendale
fino a 15 partecipanti
Associati € 800,00 + iva
Non associati € 1000,00 + iva
PREZZO aziendale
fino a 15 partecipanti
Associati € 800,00 + iva
Non associati € 1000,00 + iva
PREZZO aziendale
fino a 5 partecipanti
Associati € 2800,00 + iva
Non associati € 3400,00 + iva
Associati € 400,00 + iva
Non associati € 500,00 + iva
PREZZO aziendale
fino a 15 partecipanti
Associati € 800,00 + iva
Non associati € 1000,00 + iva

PREZZO aziendale
fino a 6 partecipanti
Associati € 800,00 + iva
Non associati € 1000,00 + iva
Associati € 1200,00 + iva
Non associati € 1500,00 + iva
Associati € 400,00 + iva
Non associati € 500,00 + iva

GRU
GRU MOBILI SU AUTOCARRO E/O RETROCABINA
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON
BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE
FISSO
GRU MOBILI SU RUOTE CON FALCONE TELESCOPICO E
BRANDEGGIANTE
AGGIORNAMENTO PER OGNI ATTREZZATURA SPECIFICA

MACCHINE MOVIMENTO TERRA
ESCAVATORI IDRAULICI
ESCAVATORI A FUNE
TERNE
AUTORIBALTABILI A CINGOLI
CARICATORI FRONTALI
ESCAVATORI IDRAULICI + CARICATORI FRONTALI + TERNE
AGGIORNAMENTO PER OGNI ATTREZZATURA SPECIFICA

SPAZIO E AMBIENTI CONFINATI
TEORIA E ADDESTRAMENTO SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI
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PREZZO aziendale
fino a 6 partecipanti
Associati € 1200,00 + iva
Non associati € 1500,00 + iva
Associati € 1400,00 + iva
Non associati € 1700,00 + iva
Associati € 2200,00 + iva
Non associati € 2700,00 + iva
Associati € 400,00 + iva
Non associati € 500,00 + iva
PREZZO aziendale
fino a 6 partecipanti
Associati € 1000,00 + iva
Non associati € 1200,00 +iva
Associati € 1000,00 + iva
Non associati € 1200,00 + iva
Associati € 1000,00 + iva
Non associati € 1200,00 + iva
Associati € 1000,00 + iva
Non associati € 1200,00 + iva
Associati € 1000,00 + iva
Non associati € 1200,00 + iva
Associati € 1600,00 + iva
Non associati € 1900,00 + iva
Associati € 400,00 + iva
Non associati € 500,00 + iva
PREZZO aziendale
fino a 15 partecipanti
Associati € 800,00 + iva
Non associati € 1000,00 + iva

Riepilogo principali scadenze corsi
CORSO

DURATA

DIRIGENTI

Da 16 a 48 ore in base al
livello di rischio
Differente in base al
settore in cui si opera
16 ore

RLS

32 ore

RSPP DATORI
RSPP

LAVORATORI
PREPOSTI
PRIMO
SOCCORSO
ANTINCENDIO
ATTREZZATURE

DURATA
AGGIORNAMENTO

VALIDITA’ CORSO

Da 6 a 14 ore in base al
livello di rischio

5 anni
Deve sempre avere attive 40 ore
aggiornamento
5 anni
annuale

Da 8 a 16 ore in base al
livello di rischio
8 ore
Da 12 a 16 ore in base al
livello di rischio
Da 4 a 8 ore in base al
livello di rischio
Da 8 a 34 ore in base
all’attrezzatura

40 ore
Minimo 6 ore
Da 4 a 8 ore in base al
numero degli addetti in
azienda

5 anni

Minimo 6 ore

5 anni

Minimo 6 ore

3 anni

Da 4 a 6 ore in base al
livello di rischio

Non normato. Si consigliano 3 anni
5 anni

Da 3 a 6 ore in base al
livello di rischio
4 ore per ogni singola
attrezzatura

Sintesi criteri per la formazione
CORSO

RSPP DATORI

DIRIGENTI

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Art. 34 d.lgs.
81/2008 –
accordo n. 223
del 21
dicembre
2011

Art. 37 d.lgs.
81/2008 –
accordo n. 221
del 21
dicembre
2011

SOGGETTI FORMATORI
Sinteticamente (v. normativa per
dettagli):
Regioni
e
Province
autonome
Università
Inail
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
Scuole superiori
Associazioni sindacali e
datoriali
Enti bilaterali e organismi
paritetici
Fondi interprofessionali
Ordini
e
collegi
professionali

/
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REQUISITI
DOCENTI

N. MAX
PARTECI
PANTI

Diploma di
scuola
secondaria di
secondo grado
+ uno dei
criteri previsti
dal Decreto
del 6 marzo
2013

35

Solo in
parte

Diploma di
scuola
secondaria di
secondo grado
+ uno dei
criteri previsti
dal Decreto
del 6 marzo
2013

35

Si

FRUIBILE IN
E-LEARNING

CORSO

RSPP/ASPP

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

SOGGETTI FORMATORI

REQUISITI
DOCENTI

N. MAX
PARTECI
PANTI

Art. 32 d.lgs.
81/2008 –
accordo n. 128
del 7 luglio
2016

Sinteticamente (v. normativa per
dettagli):
Regioni e Province
autonome
Enti con accreditamento
regionale
Università e scuole di
dottorato
Inail
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
Scuole superiori
Ministero della Difesa
Alcune amministrazioni
statali e pubbliche
Associazioni sindacali e
datoriali e organismi
paritetici
Fondi interprofessionali
Ordini e collegi professionali

Diploma di
scuola
secondaria di
secondo grado
+ uno dei
criteri previsti
dal Decreto
del 6 marzo
2013

35

Solo
modulo A

35

No

35

Solo
formazione
generale e
basso
rischio

35

Solo in
parte

35

No

RLS

Art. 37 d.lgs.
81/2008 –
accordo n. 128
del 7 luglio
2016 - CCNL

LAVORATORI

Art. 37 d.lgs.
81/2008 –
accordo n. 221
del 21
dicembre
2011

PREPOSTI

Art. 37 d.lgs.
81/2008 –
accordo n. 221
del 21
dicembre
2011

/

PRIMO
SOCCORSO

d.m. 388/2003

/

/

I corsi devono essere svolti solo
previa richiesta di collaborazione
agli Organismi Paritetici di
riferimento.
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Diploma di
scuola
secondaria di
secondo grado
+ uno dei
criteri previsti
dal Decreto
del 6 marzo
2013
Diploma di
scuola
secondaria di
secondo grado
+ uno dei
criteri previsti
dal Decreto
del 6 marzo
2013
Diploma di
scuola
secondaria di
secondo grado
+ uno dei
criteri previsti
dal Decreto
del 6 marzo
2013
Medici
(eventuale
collaborazione
di altro
personale
specializzato
per la parte
pratica)

FRUIBILE IN
E-LEARNING

CORSO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

SOGGETTI FORMATORI

REQUISITI
DOCENTI

N. MAX
PARTECI
PANTI

ANTINCENDIO

d.m. 10 marzo
1998

/

/

35

No

Art. 73 d.lgs.
81/2008 –
accordo n.
53/crs del 22
febbraio 2012

Sinteticamente (v. normativa per
dettagli):
Regioni e Province
autonome
Ministero del lavoro e
politiche sociali
Inail
Associazioni sindacali e
datoriali
Ordini e collegi
professionali
Aziende
produttrici/distributrici/no
leggiatrici con
accreditamento Regionale
Soggetti formatori con
esperienza di almeno tre
anni nella specifica
attrezzatura e con
accreditamento Regionale
Soggetti formatori con
esperienza di almeno 6
anni in materia di salute e
sicurezza e con
accreditamento Regionale
Enti bilaterali e organismi
paritetici

Esperienza
almeno
triennale si
nella
formazione in
materia di
salute e
sicurezza che
nell’utilizzo
dell’attrezzatu
ra specifica

6

Solo in
parte

ATTREZZATURE
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FRUIBILE IN
E-LEARNING

Riservato agli Associati
Confimi Apindustria Bergamo
 Sconto del 20% su tutti i servizi!
 GRATIS! Servizio di pre-analisi e svolgimento pratica per il rilascio
dell’attestazione SOA.
UNI EN ISO 14001:2015
Il servizio consiste nell’implementare, aggiornare e accompagnare a
certificazione un sistema di gestione ambientale, compatibile con lo standard
internazionale UNI EN ISO 14001:2015.
La UNI EN ISO 14001:2015 è una norma a carattere volontario, valida ai fini
certificativi ed integrabile con gli altri sistemi di gestione, quali per esempio
la UNI EN ISO 9001:2015 – Gestione della Qualità e il BS OHSAS 18001:2007
– Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro.
Lo scopo è quello di applicare un SGA (Sistema di Gestione Ambientale) ai fini di:
 Rispettare la normativa ambientale vigente (D.Lgs. 152/2006 e smi);
 Individuare, gestire e monitorare gli aspetti ambientali significativi
dell’azienda;
 Eliminare/ridurre i costi relativi agli aspetti ambientali;
 Migliorare il controllo sui singoli processi aziendali, aumentandone
prestazione, efficacia ed efficienza;
 Rendere l’azienda competitiva, in posizione di forza sul mercato e in grado
di partecipare a bandi pubblici, gare importanti e forniture prestigiose.
Si effettua inoltre il servizio per:
 Audit Interni e Audit presso clienti o fornitori collegati (prima e seconda
parte);
 Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale esterno.
BS OHSAS 18001:2007 - ISO 45001
Il servizio consiste nell’implementare, aggiornare e accompagnare a
certificazione un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro,
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compatibile con lo standard BS OHSAS 18001:2007 e presto alla nuova ISO
45001.
La OHSAS 18001:2007 è stata la prima norma a carattere volontario, valida
ai fini certificativi ed integrabile con gli altri sistemi di gestione, quali per
esempio la UNI EN ISO 9001:2015 – Gestione della Qualità e la UNI EN ISO
14001:2015 – Gestione dell’ambiente.
Oltre a quanto indicato all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e smi dove si parla
appunto di “Modelli di organizzazione e di gestione”, lo scopo è quello di
applicare un SGSSL (Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul
lavoro) ai fini di:
 Eliminare/ridurre i rischi per la Salute e la Sicurezza delle parti interessate;
 Ridurre i costi relativi alla SSL, riduzione derivata anche dal maggior
controllo su infortuni, incidenti e malattie professionali;
 Migliorare il controllo sui singoli processi aziendali, aumentandone
prestazione, efficacia ed efficienza;
 Migliorare l’immagine dell’azienda verso l’esterno (pubblico, clienti, enti)
e verso l’interno (lavoratori).
Si effettua inoltre il servizio per:
 Audit Interni e Audit presso clienti o fornitori collegati (prima e seconda
parte);
 Responsabile del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza esterno.
Certificazioni di qualità
Il servizio è in grado di assistere le imprese ad ottenere ogni tipologia di
certificazione, spaziando tra i diversi settori merceologici.
Organizzazione Aziendale
 Sistemi di Gestione ISO 9001:2015 per la qualità
 Sistemi di gestione ISO 9001 in ambito di verifica dei progetti come
previsto dal DPR 207/2010
 Sistemi di Gestione SA8000 per la responsabilità sociale d’impresa
 Linee guida UNI ISO 26000 per la Responsabilità Sociale delle
organizzazioni
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 Analisi e riorganizzazione dei processi - Lean Organization
 Audit Interni e Audit per qualifica fornitori (prima e seconda parte)
 Responsabile Qualità esterno
Servizi Tecnici e Marcatura CE
 Sistemi di Gestione ISO 3834 (Requisiti di qualità per la saldatura per
fusione dei materiali metallici)
 Marcatura CE secondo EN 1090 (Esecuzione di strutture in Acciaio e di
Alluminio)
 Consulenza su processi di saldatura (WPS - Welding Procedure
Specification, qualifiche dei saldatori in relazione ai prodotti ed ai
procedimenti utilizzati)
 Fornitura di personale per coordinamento Saldatura (International
Welding Specialist)
 Controlli non distruttivi CND-NDT con metodi VT, PT, MT con operatori di
secondo livello (EN 473/ISO9712/ASNT-TC-1A)
 Controllo e verifica delle stazioni saldanti
 Elaborazione Piani della Qualità secondo ISO 10005, D.P.R. 27 Gennaio
2012, n. 43 “Attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra”
 Sistemi Qualità EOW secondo Direttiva 2008/98/CE: Reg. UE 333/11
(Ferro, Acciaio e Alluminio), Reg. 1179/12 (Vetro), Reg. UE 715/13 (Rame
e Leghe di rame)
 Certificazione FSC della Catena di Custodia
 Pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a
contatto con prodotti alimentari - Reg. 2023/2006/CE
 Marcatura CE secondo Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine),
Direttiva 97/23/CE (Recipienti in pressione - PED)
 Settore Automotive
 Sistemi di Gestione Qualità secondo ISO/TS 16949 (settore Automotive)
 Audit di prima e seconda parte secondo la specifica tecnica ISO/TS 16949
 APQP, PPAP, SPC, FMEA, MSA, Qualifiche di processo

34

 Crescita guidata di fornitori
 Definizione specifiche e regole di approvazione del prodotto, procedure di
gestione dell’ingegneria di prodotto
Modello 231
Offriamo consulenza per l’adozione di modelli di organizzazione e gestione
idonei a escludere la responsabilità amministrativa dell'impresa dai reati
sanzionati dal decreto legislativo 231/2001. Il modello viene costruito a
misura della dimensione e del tipo di attività svolta e si basa sui seguenti
principi:
 Definizione dei ruoli e delle responsabilità
 Tracciabilità delle attività svolte
 Definizione e applicazione di procedure
 Monitoraggio di controlli e procedure
 Aggiornamento e continuo miglioramento
Implementazione Sistemi di Gestione Integrati
Qualora una azienda necessitasse o si avvalesse di più sistemi di gestione
secondo gli standard internazionali (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 26000, ECC.), siamo in grado di realizzare, mantenere e
accompagnare a certificazione un sistema di gestione integrato, che
rispetti tutte le normative a cui l’Azienda aderisce e al contempo ne
semplifichi la gestione operativa e documentale.
Si effettua inoltre il servizio per:
 Audit Interni e presso clienti o fornitori collegati (prima e seconda parte);
 Responsabile del Sistema di Gestione Integrato esterno.
Attestazioni SOA
L’Attestazione SOA è oggi un documento necessario per comprovare la
capacità dell’impresa a sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa
in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00 (sia esso in
appalto o subappalto).
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Le categorie “superspecializzate” (SIOS - Strutture Impianti Opere Speciali)
sono le seguenti:
 OG11: impianti tecnologici;
 OS2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e
beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico,
etnoantropologico;
 OS2-B: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
 OS4: impianti elettromeccanici trasportatori;
 OS11: apparecchiature strutturali speciali;
 OS12-A: barriere stradali di sicurezza;
 OS13: strutture prefabbricate in cemento armato;
 OS14: impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
 OS18-A: componenti strutturali in acciaio;
 OS18-B: componenti per facciate continue;
 OS21: opere strutturali speciali;
 OS25: scavi archeologici;
 OS30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
 OS32: strutture in legno;
Il nostro servizio include la pre-analisi della situazione aziendale e lo
svolgimento dell’intera pratica per il rilascio dell’attestazione SOA.
HACCP – Hazard Analisis and Critical Control Point), secondo il
Regolamento CE n. 852/2004
Il servizio comprende la redazione del manuale e di procedure per la
selezione delle:
 Materie prime
 Dei fornitori e dei servizi
 La pulizia, disinfezione dei locali e delle attrezzature
 Le operazioni di disinfestazione e derattizzazione
 La manutenzione degli impianti
 La gestione dei rifiuti
 L’approvvigionamento idrico
 L’igiene del personale
 La rintracciabilità dei prodotti alimentari
 Definizione delle esigenze formative
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Tel. 035.21.01.51
Fax 035.22.34.48
Servizi: asq@confimibergamo.it
Corsi: formazione@confimibergamo.it
Software: ctrlmacchine@confimibergamo.it
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